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VORBEMERKUNGEN

DIE VERANSTALTUNG

Montebellofestival, das internationale Festival für Kammermusik, entstand 2005 aus der Zusammenarbeit zwischen der Stadt und der 
Tourismusorganisation Bellinzona und dem Verein Chamber Music Project. Dank der hohen künstlerischen Qualität, dem attraktiven Veranstaltungsort 
– die Burg Montebello in Bellinzona gehört seit 2000 zum UNESCO-Weltkulturerbe – sowie der Möglichkeit, in den mittelalterlichen Innenhöfen 
eine ganze Soirée zu verbringen und ein Dinner zu geniessen, ist montebellofestival mehr als eine Musikveranstaltung von internationalem 
Format: Es ist auch eine Gelegenheit, Musik in einer besonders pittoresken Atmosphäre zu erleben und sich nach den Konzerten mit Gästen 
und Musikern zu unterhalten.

Auf Medienebene interessiert sich EuroNews, der wichtigste europäische Nachrichtensender mit 220 Millionen Haushalten in 150 Ländern der 
Welt, seit Beginn für montebellofestival, und 2006 bis 2009 wurde dem Festival jeweils ein Beitrag in der Rubrik Le Mag gewidmet. Seit 2010 wird 
montebellofestival von Tessiner Radio RSI/ReteDue als exklusivem Host Broadcast unterstützt. RSI weist mit Interviews und Ankündigungen sämtlicher 
Konzerte auf die Veranstaltung hin, eines oder zwei der Konzerte werden direkt übertragen. Zudem berichten die wichtigsten einheimischen Zeitungen 
regelmässig über das Festival.
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VORBEMERKUNGEN

ABLAUF DER VERANSTALTUNGSABENDE - ANZAHL PLÄTZE

Ablauf der Veranstaltungsabende

Ungefähre Anzahl Plätze

Siehe (in separatem Anhang): Montebellofestival - ein genussvolles Event (ein Abend in Bildern)

Burg Montebello (Parkplätze vorhanden)

19.30  Willkommensapéro 
20.30  Konzert (Dauer rund 1 Std.)
22.00   Hauptgericht, Desserts, Kaffee und Whiskey-Degustation (Sitzplätze für alle) 
24.00    Ende der Veranstaltung 

Bei unsicherer Witterung

Castelgrande - Sala Arsenale (Parkplätze im Parkhaus der Piazza del Sole)
19.30  Konzert

Palazzo Civico - Bellinzona
21.00  Apéro und Abendessen (aus logistischen Gründen an Stehtischen)
24.00    Ende der Veranstaltung

120 Personen pro Abend (20 Tische à 6 Gäste)
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INFORMATIONEN ZU KOSTEN / LEISTUNGEN

VON GÄSTEPAKET BIS HAUPTSPONSOR

  Konzert und Dinner all inclusive bedeutet, dass Weine, Getränke, Kaffee und die Degustation von Single Malt
  Whiskeys inbegriffen sind.

Tisch für 6 Personen, Konzert und Dinner all inclusive (mehr zu Konzert und Dinner siehe S. 8/9);• 
Konzert: reservierte Plätze• .

  mit einem anderen Unternehmen beziehungsweise mit mehreren Unternehmen à je eine gewisse
  Anzahl Gästepakete geteilter Abend;

Event für 60 Gäste (10 Tische, Konzert und Dinner all inclusive (mehr zu Konzert und Dinner siehe S. 8/9• );
Projektion des Firmenlogos und Herstellung der Vorlage (siehe S. 10/11);• 

  falls das Event mit einem anderen Unternehmen geteilt wird, werden beide Logos projiziert; 
Herstellung und Druck einer personalisierten Einladung (siehe S. 12• );
Degustation für die Dinnerauswahl;• falls das Event mit einem anderen Unternehmen geteilt wird, wird die

  Auswahl unter den beiden abgestimmt.

  Siehe Leistungen geteiltes Event
+ • Logo mit Hinweis „Co-Sponsor“ auf allen Drucksachen (siehe Drucksachen S. 13ff.);
+ • Logo auf der Festival-Website unter „Partner“ (siehe S. 22);
+ ganzseitige Anzeige (A5) im Gesamtprogramm (siehe Anzeigen S. 20).• 

Event für 120 Gäste (20 Tische), Konzert und Dinner all inclusive (mehr zu Konzert und Dinner siehe S. 8/9• );
Projektion des Firmenlogos und Herstellung der Vorlage (siehe S. 10/11• );
Herstellung und Druck einer personalisierten Einladung (siehe S. 12• );
Degustation für die Dinnerauswahl;• 
Möglichkeit, das Event zu personalisieren (Ausstellung von Produkten).• 

  siehe Leistungen Exklusiv-Event
+ • Logo mit Hinweis „Sponsor“ auf allen Drucksachen (siehe Drucksachen S. 13ff.);
+ • Logo auf der Festival-Website unter „Partner“ (siehe S. 22);
+ ganzseitige Anzeige (A5) im Gesamtprogramm (siehe Anzeigen S. 20);• 
+ • Logo mit Hinweis „Sponsor“ in den Anzeigen in der Tageszeitung laRegione (siehe S. 21).

  siehe Leistungen Sponsor-Abend
+ • Logo auf sämtlichen Seiten der Festival-Website (siehe S. 23);
+ • bei jedem Logo Hinweis „Hauptsponsor“;
+ • ganzseitige Anzeige (A5) auf der Rückseite des Gesamtprogramms.

Gästepaket
chf 1'380.-/Tisch

Geteiltes Event
chf 16'000.-

Co-Sponsor-Abend*
chf 20'000.-

Exklusiv-Event
chf 30'000.-

Sponsor-Abend*
chf 35'000.-

Hauptsponsor*
chf 50'000.-

* 5% Rabatt bei 3-Jahres-Vertrag, 10% bei 5-Jahres-Vertrag. Nähere Informationen auf Anfrage.

→

→

→

→

→
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INFORMATIONEN ZU KOSTEN / LEISTUNGEN

BENEFIZSEVENTS

Seit mehreren Jahren sammelt montebellofestival Geld zu Gunsten der Tessiner Krebsliga. In diesem Fall 
betragen die Kosten (Konzert und Dinner all inclusive) chf. 500.- pro Person (d.h. chf. 3'000.-/Tisch), da der 
Gewinn vollumfänglich an die Krebsliga geht.

Wir hoffen aufrichtig, dass diese Initiative weiterwachsen und sich zu einer festen, vollumfänglich diesem Zweck 
gewidmeten Einrichtung entwickeln wird, um der Tessiner Krebsliga zu ermöglichen, den Erlös jedes Jahr 
einem ihrer Projekte zukommen zu lassen.

→  Zur Website der Lega Ticinese contro il Cancro 

10 Jahre nach Festivalgründung entstand die Fondazione Amici di montebellofestival, deren Ziel es ist, Mittel 
zur Unterstützung der Veranstaltung zu sammeln. Seinerseits engagiert sich das Festival seit der ersten 
Ausgabe in der Förderung junger Talente.

Auch in diesem Fall betragen die Kosten (Konzert und Dinner all inclusive) chf. 500.- pro Person (d.h. chf. 
3'000/Tisch), da der Gewinn vollumfänglich an Amici di montebellofestival geht.

→  Zur Website von Amici di montebellofestival

Benefi zabend 
der Krebsliga

Benefi zabend
Amici di montebellofestival

Nähere Informationen auf Anfrage.

Der Verein Chamber Music Project, der hinter dem montebellofestival steckt, ist von der Steuerverwaltung des Tessiner Finanz- und 
Wirtschaftsdepartements als gemeinnützig und nicht gewinnorientiert anerkannt und daher bis und mit 2023 von Gewinn- und 
Kapitalsteuern sowie Erbschafts- und Schenkungssteuern befreit.

https://ticino.legacancro.ch/chi-siamo/pubblicazioni-ltc/
http://www.montebello-festival.ch/freunde-von-mf
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KONZERTE

MUSIKER UND PROGRAMMGESTALTUNG 

Das künstlerische Komitee gewährleistet das hohe musikalische Niveau des Festivals: Bruno Giuranna, 
weltberühmter Musiker, in der Sparte Kammermusik Mitglied des Trios Anne-Sophie Mutter/Giuranna/
Rostropovich, sowie die Mitglieder des Quatuor Terpsycordes, eines der prominentesten Ensembles seiner 
Generation, 1. Preis am Genfer Wettbewerb 2001.

Das montebellofestival setzt sich schon seit seiner ersten Ausgabe für aufstrebende junge Talente ein, indem 
es sie Seite an Seite mit international anerkannten Interpreten präsentiert: ein Generationenmix, der, so hoffen 
wir, ihrer Karriere auch dank der Verbindung mit dem Prestige und der Bekanntheit des UNESCO-Welterbes, 
in dessen Mauern das Festival stattfi ndet, zuträglich ist.

Zu den Gästen der vergangenen Festivals zählten etwa die Pianisten Francesco Piemontesi und Denis 
Kozhukhin, die Violinisten Jonian Ilias Kadesha, Cecilia Ziano, Laura Marzadori, Laura Zarina, Liya Petrova und 
Elena Graf, der Bratschist Daniel Palmizio, die Cellisten Nadège Rochat, Mi Zhou, Lionel Cottet, Emanuel Graf 
und Kenji Nakagi, der Kon-t-ra-bas-sist Wies de Boevé, das Tecchler Trio, das Trio Rafale, das Medea Trio, das 
Quatuor Galatea und das Gémeaux Quartett. Daneben Musiker/innen und Formationen wie die Pianisten 
Anne Queffélec, Cédric Pescia, Gilles Vonsattel, Finghin Collins und Roberto Arosio, der Geiger Pierre Amoyal 
und seine Camerata de Lausanne, die Cellistin Maria Kliegel, der Sopran Caroline Melzer, die Streichquartette 
Sine Nomine und Carmina, sowie selbstverständlich die Mitglieder unseres künstlerischen Komitees.

Das Programm wird mit grosser Sorgfalt zusammengestellt. Jedes Jahr präsentiert montebellofestival eine 
Konzertreihe, die durch einen roten Faden verbunden ist – das Jubiläum eines berühmten Komponisten 
(etwa Claude Debussy 2018, Richard Strauss 2014, Paul Hindemith 2013 und Robert Schumann 2010) oder 
ein musikalisches Thema, etwa das Verhältnis zwischen Musik und Fantasie, die typischen Eigenheiten einer 
nationalen Schule oder „Werke mit Widmung“ – also jene Musikstücke, mit denen verschiedene Komponisten 
ihre Kollegen, Freunde oder Mäzene würdigten – und die jeweiligen Zeitumstände. Vor dem Festival fi ndet 
immer ein Einführungsvortrag ins Thema statt.

Die Ausgabe 2019 trägt den Titel „Osmose“ und widmet sich dem Einfl uss der Volksmusik auf das klassische 
Repertoire und umgekehrt. Das Programm steht im Herbst 2018 fest.

Musiker

Programmgestaltung
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DINNER

BEIspIEl 

WILLKOMMENSAPERITIF (FINGER FOOD)
Grapefruit- und Sellerie-salat mit Zitrusfrüchten-sauce
Castelluccio-Linsen  mit Pfeffermünz und Cherry-Tomaten
Krevetten in Sauce Aurora
Vegetarische Terrine
Mini Lachssandwiches mit Kapern, Dill und Zitrone 
Poulet-Spiesschen mit grünem Curry
Thunfisch-Sushi mediterraner Art
Mini Rindercarpaccio mit Parmesanspänen
Tintenfisch-Carpaccio
Brot und Focaccia

HAUPTGERICHT
Beef Tartar - vegetarisches Gericht, Auberginen parmigiana

DESSERTS & WHISKIES
Tessiner Käse
Kleine Patisserie
Single Malt Whiskies-Degustation

GETRÄNKE
Weisser Merlot
Roter Merlot
Mineralwasser
Orangensaft
Kaffee

 catering & party services locarno

montebello
 estival dinner

cat e r i n g  -  lo ca r n of

Anbei einer unserer Dinnervorschläge, auf deren Basis wir jedes Jahr neue Menüs kreieren. 
Die Degustation findet ungefähr einen Monat vor der Veranstaltung statt.
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PROJEKTION DES LOGOS

INNENHOF KONZERT
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PROJEKTION DES LOGOS

INNENHOF DINNER
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LUOGHI, ORARI E INFORMAZIONI CONCERTO

Castello Montebello, Bellinzona (parcheggio adiacente) 

19.30 - aperitivo di benvenuto
20.30 - concerto
21.45 - dinner
24.00 - chiusura

In caso di maltempo
concerto: 19.30 Sala Arsenale, Castelgrande, Bellinzona (parcheggio autosilo Piazza del Sole);
aperitivo e dinner: 20.45 ca., Palazzo Civico, Bellinzona.

Info meteo: www.montebello-festival.ch nel pomeriggio del giorno stesso.

Vista la superficie irregolare delle corti del castello Montebello, si consigliano calzature adeguate.

In diretta radio su RSI/ReteDue

Esther Hoppe, violino
Christian Poltera, violoncello
Roberto Prosseda, pianoforte

Claude Debussy (1862-1918)  Sonata per violino e pianoforte
      Sonata per violoncello e pianoforte

***
 
Maurice Ravel (1875 -1937)   Trio in La

12

DRUCKSACHEN - KLEINFORMATIGES

PERSONALISIERTE EINLADUNG

Grösse aufgeschlagen (in cm) 42 x 10,5
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Concerto & dinner

Inizio: ore 19.30 castello Montebello, Bellinzona
(concerto ore 20.30).
In caso di cattivo tempo: concerto ore 19.30, Sala 
Arsenale di Castelgrande; dinner dalle 20.45 ca., 
Palazzo Civico, Bellinzona.

Beginn: um 19.30 Uhr, Schloss Montebello, Bellinzona
(Konzert um 20.30 Uhr).
Bei schlechtem Wetter: Konzert um 19.30 Uhr, “Sala 
Arsenale”, Schloss Castelgrande; Dinner ab ca. 20.45 
Uhr, Palazzo Civico (Stadthaus), Bellinzona.

Info meteo: www.montebello-festival.ch

Ospite

valido
per una persona

in data
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DRUCKSACHEN - KLEINFORMATIGES

TICKET
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Mercoledì

04/07 Chiara Opalio, piano
Quatuor Terpsycordes

Claude Debussy (1862 –1918)

Images II
I. Cloches à travers les feuilles
II. Et la lune descend sur le temple qui fut
III. Poissons d’or

Estampes
I. Pagodes
II. La soirée dans Grenade
III. Jardins sous la pluie 

***
César Franck (1822 –1890)

Quintetto con pianoforte in Fa m
I. Molto moderato quasi lento
II. Lento, con molto sentimento
III. Allegro non troppo, ma con fuoco 

Sponsor

Chiara Opalio

Nata nel 1990 a Vittorio Veneto, Chiara Opalio è considerata come una delle più interessanti musiciste italiane 
della sua generazione, attiva sia come solista ormai consolidata che come raffinata camerista.
Nel settembre 2011 Chiara Opalio è risultata unica europea nei sei semifinalisti al “Clara Haskil Competition”, 
mentre nel gennaio 2015 ha vinto il prestigioso Rahn Musikpreis di Zurigo grazie al quale nell'aprile 2016 ha avuto 
l’opportunità di suonare il Concerto n. 1 di Liszt alla Tonhalle di Zurigo.
Recentemente, dopo una masterclass con Andràs Schiff, è stata personalmente invitata a partecipare ai suoi 
corsi estivi nell'estate 2017.
Gli ultimi più importanti appuntamenti l’hanno vista protagonista come solista con il Concerto no. 2 di Beethoven 
e l’Orchestra di Padova e del Veneto durante il Festival Estivo di Portogruaro, con il Concerto no. 4 di Beethoven 
e l’Orchestra dell’Arena di Verona al Teatro Ristori, e con il Concerto di Schumann op. 54 e l’Orchestra Haydn di 
Bolzano e Trento.
Ha studiato musica da camera con Ferenc Rados a Vienna, Andràs Schiff agli IMS di Prussia Cove in Cornovaglia, 
con il compositore Thomas Adés, con il violinista Erich Höbarth, e con il Trio di Parma.
In ambito cameristico ha suonato con Leonidas Kavakos (Roma, 2012), e collabora con la violoncellista Julia 
Hagen con cui si è prodotta al Festival Musiktage Mondsee, al Festival Anfiteatrof di Levanto, al Teatro Verdi di 
Trieste per la Stagione dei Concerti, a Trento per la Stagione Filarmonica e nei progetti futuri saranno a Torino per 
l’Unione Musicale e a Firenze per gli Amici della Musica.
Nel 2014 ha debuttato in duo a 4 mani con il pianista Alberto Miodini al Festival di Portogruaro dando via a una 
solida collaborazione, tra cui recentemente al Teatro Rossetti di Trieste per la Società dei Concerti e per Festival 
Musicale di Portogruaro.
Dal 2013 Chiara studia all’ Hochschule für Musik di Basilea con Claudio Martinez Mehner dove ha da poco 
conseguito il Master of Arts in Musikalischer Performance con il massimo dei voti.

Sponsor principale Sponsor

Con il sostegno di
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il vino per passione
Bellinzona - Carasso

l’Orizzonte
Azienda vinicola

Cantina MaGiRo
Gorduno

Scuola

Musica
Moderna dibattaglia sound

lightservices

Quatuor Terpsycordes Comitato artistico di montebellofestival

Girolamo Bottiglieri, violino primo
Raya Raytcheva, violino secondo
Blythe Teh Engstroem, viola
François Grin, violoncello

Quartetto eclettico per eccellenza, Terpsycordes è probabilmente l’unico capace di esibirsi su strumenti moderni 
o antichi, secondo il repertorio eseguito. I suoi cinque dischi (Schumann, op. 41 e Haydn, op. 33 per Claves 
Records; Schubert, La Morte e la Fanciulla e Haydn, Le Sette Ultime Parole di Cristo sulla Croce, per Ricercar - 
oltre al disco che il compositore svizzero Gregorio Zanon ha dedicato al quartetto Terspycordes) testimoniano di 
un’interpretazione che unisce finezza e fantasia, sostenuta da un approfondito studio dei testi e degli stili.
Primo Premio al 56° Concorso di Ginevra (Svizzera) nel 2001 e premiato in occasione dei concorsi internazionali 
di Trapani (Italia), Weimar (Germania) e Graz (Austria), il quartetto Terpsycordes si è imposto da allora come uno 
dei più notevoli della sua generazione. Riconosciuto unanimemente dalla stampa e dal pubblico, il quartetto si 
esibisce sulle maggiori scene internazionali.
Fondato nel 1997, il quartetto si è formato con Gábor Takács-Nagy al Conservatorio superiore di Ginevra, dove 
nel 2001 ha ottenuto il Premier Prix de Virtuosité. Si è successivamente perfezionato con membri dei quartetti 
Amadeus, Budapest, Hagen, Italiano, Lasalle, Mosaïques, Smetana e Via Nova.
I musicisti di Terpsycordes, sempre in sintonia con la loro epoca, contribuiscono regolarmente alla creazione di 
opere contemporanee, sia in concerto che in occasione di registrazioni radiofoniche e discografiche.

DRUCKSACHEN - KLEINFORMATIGES

SAALPROGRAMME

Grösse A4
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DRUCKSACHEN - KLEINFORMATIGES
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Programma Programm
In collaborazione con ReteDue e “Serate d’ascolto”

Guido Salvetti, relatore
Municipio Stadthaus, Bellinzona

Chiara Opalio, pianoforte
Quatuor Terpsycordes

Serata CORSI in diretta su ReteDue

Esther Hoppe, violino
Christian Poltera, violoncello
Roberto Prosseda, pianoforte

In collaborazione con ReteDue

Vision String Quartet

Marta Kowalczyk, violino
Bruno Giuranna, viola
Christine Lee, violoncello
Roberto Arosio, pianoforte

Serata EFG Private Banking

Esther Hoppe, violino
Lorenzo Cossi, pianoforte

Informazioni Informationen

Concerti ore 20.30, castello Montebello, Bellinzona; in caso di cattivo tempo, ore 19.30 Sala Arsenale, 
Castelgrande. Konzerte um 20.30 Uhr auf der Burg Montebello, Bellinzona, oder, bei schlechtem Wetter, 
um 19.30 Uhr im Konzertsaal des Castelgrande.

Prevendita Vorverkauf: Ufficio Turistico di Bellinzona 091/ 825 21 31

Info meteo: montebello-festival.ch

Conferenza introdurriva
Le tre età di Claude Debussy

opere di Debussy e Franck

opere di Debussy e Ravel

opere di Debussy e
arrangiamenti jazz/pop di AA.VV.

opere di Debussy e Fauré

opere di Debussy, Ravel e Franck

18.30

20.30*

20.30*

20.30*

20.30*

20.30*

*

27/06

04/07

05/07

12/07

13/07

17/07

montebello
festival internazionale di musica da camera
ai castelli UNESCO di Bellinzona
14ª edizione

27

17

’18

giugno

luglio

montebello-festival.ch

festival

DRUCKSACHEN - KLEINFORMATIGES

KLEINPLAKAT

Grösse (in cm) 29,7 x 70
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DRUCKSACHEN - GROSSFORMATIGES / AUSHANG

F4 - WELTFORMAT
Aushang im Stadtgebiet von Bellinzona

Grösse (in cm) 89,5 x 128
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DRUCKSACHEN - GROSSFORMATIGES / AUSHANG

F 12 - BREITFORMAT
Aushang im Kanton, je nach Verfügbarkeit
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Grösse (in cm)  268,5 x 128
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ANZEIGEN

WERBESEITE GESAMTPROGRAMM

Grösse A5
Seitenzahl 32
Aufl age 3000

Ascoltando attentamente le esigenze e i desideri dei ticinesi,  
BancaStato offre una consulenza bancaria con la giusta nota personale. 
Lo stesso impegno e la stessa passione li investe nel sostegno di rassegne 
culturali come il Montebello Festival, durante il quale eccellenti proposte 
musicali si fondono con una splendida cornice storica dando vita  
a momenti unici e indimenticabili.

bancastato.ch
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Gianandrea Noseda
direttore all’Opernhaus
Il maestro italiano Gianandrea Noseda
sarà il nuovo direttore musicale generale
dell’Opernhaus di Zurigo dalla stagione
2021/2022. Sostituirà Fabio Luisi, che ha
concordato di lasciare con un anno di
anticipo. Il maestro Noseda è stato nomi-
nato da Andreas Homoki, sovrintenden-
te e direttore artistico del teatro d’opera
di Zurigo, il cui contratto è stato confer-
mato fino al 2025, insieme a quello del di-
rettore del balletto Christian Spuck. Nato
a Milano nel 1964, il maestro è attual-
mente direttore musicale della National
Symphony Orchestra di Washington.
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Il personaggio / Marcel Dupertuis, fra una mostra allestita e un atelier smantellato

L’artista e la sua materia
L’incontro con Dupertuis nel
suo spazio in via di sparizione
a Besso ci apre una finestra
sulla realtà della scultura oggi.
Lui ha rinunciato alla
monumentalità commerciale,
per difendere l’arte del fare...

di Vito Calabretta

Marcel Dupertuis è nato a Vevey nel 1941,
ha vissuto in Francia, in Italia e dal 1991 a
Lugano, dove ha allestito un atelier a
Besso che è stato ora costretto a sman-
tellare. Per una parte dell’anno lavora in
uno spazio nel centro della Bretagna ma
non ha più, almeno salvo impreviste cir-
costanze fortuite, un luogo per lavorare
nella sua città di residenza. 
In questo periodo i signori Suzanne e
Gioacchino Carenini espongono una
scelta di sue opere nel loro spazio Arte e
Valori di Giubiasco. Si tratta di una sele-
zione operata e allestita dai due colle-
zionisti, dove noi vediamo lavori che ap-
partengono a periodi, tecniche, aree
espressive diverse e distribuiti nei due
spazi che stanno al piano terreno, invasi
dalla luce che entra dalle grandi vetrate.
Le opere si trovano così a dialogare in
modo inedito e inatteso, talvolta elo-
quente. Si tratta di una esperienza inte-
ressante per un artista al quale Françoi-
se Jaunin ha attribuito l’invenzione di
«un barocco del vuoto» per poi spostar-
si in un vuoto che «non è più spaziale né
barocco: è metafisico… come se si stesse
poco a poco liberando delle sue carcas-
se dilaniate per mettersi in cerca di
maggiore chiarezza e serenità». Negli
spazi di Giubiasco abbiamo strutture a
grappolo, figure scarnite, interventi in-
formali, linee continue metalliche ed
esperimenti di frammentazione della li-
nearità in cera.

Oggi spesso la scultura deve
essere commercialmente
monumentale e ciò è possibile
soltanto in una dimensione
tecnocratica del lavoro
artistico: se non sei un
tecnocrate non lo puoi fare

Per l’artista, si tratta di un’occasione
per suggellare un periodo di crisi strut-
turale forzata e anche di un, speriamo
temporaneo, addio alla produzione ti-
cinese. Ho pensato che potesse essere
l’occasione per una riflessione, per un
confronto e mi sono intrattenuto con

Marcel Dupertuis e alcune sue opere

lui nell’atelier di Besso (in francese il
termine «entretien» significa appunto:
intrattenersi in una conversazione di
confronto). La preoccupazione di Mar-
cel Dupertuis era che la nostra conver-
sazione fosse concentrata sul lavoro,
che abbiamo inteso in due modi: la sto-
ria degli oggetti prodotti; la storia del-
l’impegno dell’artista. 
Un tema importante affrontato nella ri-
costruzione di Marcel Dupertuis è colle-
gato alla sua scelta, dopo l’esperienza
dei movimenti del Sessantotto, di ab-
bandonare la scultura monumentale
collegata all’architettura e di sviluppare
una riflessione critica sulla tecnologia
in rapporto con la tecnocrazia nel lavo-
ro dell’artista. 

Il tema balza ai nostri occhi in modo
particolarmente evidente oggi, quando
la scultura monumentale è spesso tec-
nocratica: «È un nodo importante pro-
prio nella scultura – spiega Marcel Du-
pertuis – perché oggi spesso la scultura
deve essere commercialmente monu-
mentale e ciò è possibile soltanto in una
dimensione tecnocratica del lavoro arti-
stico: se non sei un tecnocrate non lo
puoi fare».

Tecnologia o tecnocrazia

Ho chiesto all’artista di definirmi cosa
intenda per tecnologia e per tecnocra-
zia: «La tecnologia è la conoscenza, nel
caso della scultura, della materia nella

sua conformazione, nella sua struttura,
quale che essa sia: legno, metallo, pietra
eccetera. È la cultura della materia e
della tecnica in relazione alla materia».
«Un tecnocrate è invece qualcuno che
delega ad altri, i quali sono i titolari di
quella cultura, la realizzazione di qual-
cosa che egli non sa come fare e pertan-
to non sa fare. Egli diventa così un buro-
crate che accentra il potere perché arro-
ga a sé la titolarità della misura di come
passare le carte».
Il tecnocrate è quindi colui che applica
un dominio su altri sfruttando le carat-
teristiche di un potere diseguale ed
espropriando la cultura della materia e
del fare. «È una figura del capitalismo
che disloca la produzione, la delega e lu-

cra»; espropria l’homo faber del suo po-
tere. «Gramsci ha affrontato questa
questione durante il periodo della pri-
gionia, quando si è interessato al fare
dell’intellettuale». 
Dupertuis allude qui alla teoria gram-
sciana dell’intellettuale organico, dalla
quale possiamo estrapolare, a pagina
1550 del terzo volume nella edizione Ei-
naudi dei Quaderni del Carcere: «Se si
può parlare di intellettuali, non si può
parlare di non-intellettuali, perché i non
intellettuali non esistono. Non c’è attivi-
tà umana da cui si possa escludere ogni
intervento intellettuale, non si può sepa-
rare l’homo faber dall’homo sapiens… Il
problema della creazione di un nuovo
ceto intellettuale consiste pertanto
nell’elaborare criticamente l’attività in-
tellettuale che in ognuno esiste in un
certo grado di sviluppo, modificando il
suo rapporto con lo sforzo muscolare-
nervoso verso un nuovo equilibrio… Il
modo di essere del nuovo intellettuale
non può più consistere nell’eloquenza,
motrice esteriore e momentanea degli
affetti e delle passioni, ma nel mescolar-
si attivamente alla vita pratica, come co-
struttore, organizzatore…; dalla tecnica-
lavoro giunge alla tecnica-scienza e alla
concezione umanistica storica».
Per quanto sia lucido il modo in cui Du-
pertuis delinea il rapporto tra consape-
volezza, pensiero, cultura, capacità e
tecnica, tutto ciò non esaurisce né tan-
tomeno liquida la questione perché, per
esempio, «lo sforzo muscolare-nervo-
so» può essere meramente concettuale;
pensiamo per esempio ad Alighiero Bo-
etti che include il rischio tecnocratico
nel lirismo del proprio concetto, per
esempio avvalendosi dell’ironia.
Nondimeno questo aspetto del suo lavo-
ro, il modo in cui Dupertuis abbia rinun-
ciato a una carriera di scultore monu-
mentale per affrontare la scultura altri-
menti, per sperimentare (non possiamo
qui ricostruirlo) modi eventuali di rap-
presentare la realtà, il modo in cui la pit-
tura si è affiancata nella sua pratica
sono un contributo importante e gene-
roso del quale gli siamo grati. Non è cer-
to l’unico aspetto e già sulla questione
del lavoro collettivo si dovrebbe fare
un’altra riflessione. 
Ci può capitare oggi, nel sistema dell’ar-
te, di vedere un’immaginetta di Gramsci
(magari abbinata a Pasolini, Che Gueva-
ra, Mandela…) venduta come arte politi-
ca. Qui Gramsci si forgia in una espres-
sione che può essere figurativa o infor-
male e che mostra come ogni lavoro in
arte sia politico.

Due notti con Claude Debussy
a Montebello festival a Bellinzona
Come ogni anno, il castello di Montebel-
lo da domani sera, mercoledì, torna ad
accogliere la musica da camera. Sensi-
bile agli anniversari, quest’anno Monte-
bello festival celebra la figura di Claude
Debussy, uno dei propulsori di moder-
nità nella musica d’inizio ’900, di cui ri-
corrono i cent’anni dalla morte. Accan-
to ad alcune pagine di Debussy, il pro-
gramma accoglie quelle di alcuni suoi
contemporanei più o meno vicini a lui,
come César Franck, Gabriel Fauré e
Maurice Ravel.
Fedele al connubio fra artisti affermati
e giovani talenti, domani Montebello
ospiterà il Quatuor Terpsycordes e

Chiara Opalio al pianoforte: in pro-
gramma di Debussy le suite di ‘Images
vol. II’ e ‘Estampes’, di Franck il Quintet-
to con pianoforte in Fa minore.
Giovedì 4 luglio la serata Corsi presen-
terà la Sonata per violoncello e piano-
forte e quella per violino e pianoforte,
quest’ultima composta da Debussy
poco prima di morire; e il Trio in La di
Ravel. Protagonisti Roberto Prosseda
(pianoforte), Ester Hoppe (violino) e
Christian Poltera al violoncello. 
Il festival proseguirà poi il 12, 13 e 17 lu-
glio. I concerti iniziano alle 20.30, in
caso di cattivo tempo alle 19.30 a Castel-
grande. Info: montebellofestival.ch.Chiara Opalio
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Con largo anticipo, Locarno ha già avuto ieri sera il suo Festival del Cinema

Ma che musica, Maestro
Scorrono come scene di un
solo film i capolavori del quasi
novantenne Ennio Morricone,
davanti ai cinquemila 
di una notte da ricordare

di Beppe Donadio

Si sta come d’estate in piazza le sedie, fer-
mi o quasi per non boccheggiare. C’è il
clima tropicale della Locarno di fine giu-
gno, invasa da svizzerotedeschi in cia-
batte poco ungarettiane e cosce già arro-
stite in riva al lago, umanità che colpisce
ogni qualvolta si supera il Ceneri estivo.
Almeno fino a quando cala il sole e la Lo-
carno by night decisamente meglio ve-
stita si tuffa in eventi musicali a sé, molto
oltre l’open air german-pop che arriverà
presto (lo dicono i manifesti). 
Più forte della querelle Chatrian, più for-
te dei semafori intelligenti (o presunti
tali), in una settimana in cui il Locarnese
ha deciso una parte del suo futuro arti-
stico e non, i 60 anni di musica di Ennio
Morricone vanno in scena sui molti me-
tri quadrati di palco allestito in Piazza
Grande, calpestato con rigore classico da
centinaia di strumentisti in prova già
verso le 17, con ampie garanzie di ombra.
Forse un malato di socializzazione, op-
pure qualcuno che non vuole credere che
in scaletta per ‘Se telefonando’ proprio
non c’è posto (Morricone la scrisse per
Mina nel periodo ‘Canzonette’), fa squil-
lare il suo smartphone pochi secondi
dopo l’inizio della ‘Leggenda del pianista

sull’oceano’, con cui si apre il concerto.
C’è tutto il mondo seduto. Le facce sono
“un po’ svizzere e un po’ meridionali”
(quanto avremmo voluto citare i Pooh al
Maestro, e farci radiare dall’ordine gior-
nalisti). Le facce spagnole, invece,  sono
tutte in Piazza Remo Rossi ad applaudire
davanti al maxischermo altri direttori
d’orchestra con la palla al piede (non in
senso lato). Ma sul gol dei rossi di Spa-
gna, in quella più Grande delle due piaz-
ze, ci sono gli archi e i timpani della  ‘Ta-
rantella’ di ‘Baarìa’, e nessuno se ne ac-
corge. Ci sono anche le facce italiane. Di
fianco a noi, tale Bussenghi dice che Mor-
ricone gli piace «perché ha fatto le musi-
che di film in cui ci sono i duelli, quelli
che io combatto ogni giorno alla dogana
di Bizzarone». Poco più in là, ma non
tanto, c’è il bravo Flavio Sala, che quasi
perdeva il treno e Morricone non se lo sa-
rebbe perso per niente al mondo.

Piazza Cinema Paradiso

L’orchestra ci aveva messo 10 minuti a
comporre quella che sembra un’isola di
200 anime arroccate su una collina, con
il coro in cima a godersi il panorama. Il
lago quello vero alle spalle, e davanti
quello delle cinquemila increspature la
cui standing ovation iniziale diventa
un’onda riconoscente. Diviso in temi, il
programma va da ‘Fra sogno, favola e
cronaca’ (‘Bugsy’, H2S tra le molte) al
‘Mito del cinema di Sergio Leone’, nessu-
na esclusa.
Sull’incedere di ‘L’ultima diligenza per

C’era una volta in Piazza Grande TI-PRESS

Red Rock’, il suo Oscar non ‘alla carriera’,
il Maestro torna sul palco, dopo una pau-
sa. Da Oscar a Oscar, ‘Nuovo Cinema Pa-
radiso’, la statuetta di quello che lui chia-
ma Peppuccio (Tornatore).
Per la sezione ‘Cinema dell’impegno’,
scorrono con tutta l’intensità dei baci
proibiti del film precedente ‘La luz prodi-

giosa’, ‘La battaglia di Algeri’, ‘Sacco e
Vanzetti’, ‘Sostiene Pereira’. Su ‘Indagine
su un cittadino al di sopra di ogni sospet-
to’, un veicolo stonato attraversa il cielo,
ma non era il solito drone. L’ultima sezio-
ne si chiama come l’Oscar sfumato, ‘The
Mission’, nelle tre parti di ‘Gabriel’s
oboe’,‘The Fall’ e ‘On earth as it is on hea-

ven’. In anticipo di un mese e mezzo, sen-
za un direttore artistico, Locarno ha già
avuto il suo Festival del Cinema. «Scrive-
re musica è il mio mestiere, è quello che
mi piace e l’unica cosa che so fare», scri-
veva Morricone parlando di sé. Sarà an-
che l’unica cosa che sa fare, ma che musi-
ca, Maestro. E ci perdoni la canzonetta.
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La chiusura del Giornale del Popolo ha privato molti lettori
del loro quotidiano di riferimento. A loro vorremmo offrire 
un’opportunità per continuare a godere di un’informazione
seria e rispettosa, senza costi aggiuntivi. Per questo chiunque 
sia abbonato al Giornale del Popolo, ma non a laRegione,
potrà ricevere il nostro quotidiano e Ticino7 in forma gratuita,
da subito e fino alla fine dell’anno. 

Gli interessati possono contattare il Servizio Abbonamenti: 
091 821 11 86 oppure abbonamenti@laregione.ch 

L’informazione resiste
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Ascona – Lungolago
JazzAscona, da stasera a domenica 
1º luglio.

Bellinzona – Piazza Governo
Bellinzona Blues Sessions, da stasera a
sabato.

Chiasso – Murrayfield Pub
Shawn Jones in concerto, stasera dalle
21.

Lugano – Piazza Luini
Igudesman & Joo, Big Nightmare 
Music, sabato dalle 21.

Montebello, Debussy e oltre
«Quando ci sono delle ricorrenze, in ge-
nere le rimarchiamo», ha spiegato Fabio
Tognetti, direttore di Montebello Festi-
val. E con una ricorrenza come i cento
anni dalla scomparsa di Claude Debussy,
era doveroso costruire il programma dei
cinque concerti – che si terranno a Bel-
linzona dal 4 al 17 luglio – intorno alla fi-
gura del compositore francese e dei suoi
compagni di strada César Franck, Ga-
briel Fauré e il suo “rivale” Maurica Ra-
vel. Ma non solo, perché in questo con-
centrato di tardoromanticismo trovere-
mo, il 12 luglio, un appuntamento che vi-
rerà verso il jazz, genere musicale che
negli anni Dieci del Novecento stava

muovendo i primi passi, subito colti da
Debussy la cui opera inspirò jazzisti di
fama come Django Reinhardt o Bill
Evans. Il pluripremiato Vision String
Quartet proporrà dunque, insieme al
Quartetto in sol maggiore op. 10, alcuni
loro arrangiamenti jazz e pop. Gli altri
concerti proporranno poi “tutto Debus-
sy”, dal Trio in sol maggiore che compose
nel 1880, quando aveva appena 18 anni, e
che sarà proposto il 13 luglio, fino alla So-
nata per violino e pianoforte che ultimò
nel 1917, pochi mesi prima di morire, che
troveremo nel programma della serata
del 5 luglio – serata che sarà trasmessa in
diretta da Rete Due.

Sul palco, oltre al già ricordato Vision
Quartet, diversi giovani talenti – la violi-
nista Marta Kovalczyk, la cellista Christi-
ne Lee, la pianista Chiara Opalio – che di-
videranno il palco con artisti di fama, dal
comitato artistico del festival (Bruno
Giuranna, il Quartetto Terpsycordes e
Roberto Prosseda) alla violinista Esther
Hoppe, al cellista Christian Poltera, e ai
pianisti Roberto Arosio e Lorenzo Cossi.
Le cinque serate saranno precedute, il 27
giugno, dalla conferenza “Le tre età di
Claude Debussy” del musicologo e piani-
sta Luca Ciammarughi.
Il programma completo è disponibile sul
sito www.montebello-festival.ch.Il Vision String Quartet di Berlino

Come da tradizione, l’ultimo fine setti-
mana prima dell’inizio delle scuole, Lu-
gano si riempirà dei ritmi di Blues to
bop. L’edizione che si aprirà il prossimo
30 agosto – la trentesima – sarà tuttavia
la prima senza il suo direttore e fondato-
re Norman Hewitt, scomparso lo scorso
ottobre: un nuovo inizio, seguendo co-
munque la linea artistica di Hewitt, una
festa del blues nella quale dare spazio
alle nuove realtà musicali. Alla guida di
Blues to bop, un nucleo direttivo forma-
to da tre persone che già lavoravano a
fianco di Norman: suo figlio Edward He-

witt, il musicista Dave Keyes, e Ed Ber-
sier, profondo conoscitore del mondo
del blues.
Il programma dettagliato sarà svelato a
metà agosto, ma la Città di Lugano ha
già svelato gli artisti che si alterneranno
sui palchi di Piazza della Riforma, Piaz-
za San Rocco e Piazza Cioccaro da giove-
dì 30 a sabato 1º settembre, senza di-
menticare la serata conclusiva di dome-
nica 2 settembre in Piazza Granda a
Morcote.
Tra i nomi, troviamo il già citato Dave
Keyes che arriverà da New York accom-

pagnato da una UK All Stars. Sempre dal
Regno Unito avremo il chitarrista Dun-
can McKenzie, la show-girl e cantante
gospel Judith Emeline, il pianista Paddy
Milner e la magnifica voce di Kyla Brox.
Dagli Stati Uniti avremo la band della
pluripremiata polistrumentista Deanna
Bogart, le Divas Redemption con Paul
Smith, il grande interprete di Delta
blues Mr. Sipp, la Slam Allen Band e la
Regina del blues di Detroit Thornetta
Davis. Completano la line-up la nostra-
na Smum Big Band e il gruppo dell’ita-
liano Dany Franchi. Info: bluestobop.ch. La tradizione continua TI-PRESS

Blues to bop, il trentesimo senza Hewitt

Un’archicoppa
del mondo 

La “rivoluzione dell’architettura” passa
anche per “schemi comunicativi e di
pensiero più semplici e non consueti”. E
così l’associazione Disordine degli archi-
tetti – dal cui decalogo abbiamo tratto i
virgolettati – ha lanciato la Archi World
Cup 2018, in pratica una sfida tra 16 ar-
chitetti provenienti da metà delle nazio-
ni che partecipano ai Mondiali in corso
in Russia. Tra cui la Svizzera che sarà
rappresentata, nello scontro online su
disordinedegliarchitetti.com col Messico,
da Mario Botta.Gooooooooooooool! TI-PRESS

Hodler ritrovato
16 anni dopo il furto

Un dipinto di Ferdinand Hodler rubato
16 anni fa a Zurigo è stato ritrovato in
Germania. Un uomo ha consegnato il
quadro – un ritratto di Laetizia Raviola,
del 1917, del valore stimato in oltre due
milioni di franchi – poco prima di Nata-
le ad un posto di polizia di Amburgo.
Stando alla stampa tedesca, il quadro è
rimasto per anni nella cantina di un
commerciante di auto libanese. Esperti
della Kunsthalle di Amburgo hanno
realizzato una perizia e hanno certifi-
cato l’autenticità del dipinto. ATS

LE BREVI

Gianandrea Noseda
direttore all’Opernhaus
Il maestro italiano Gianandrea Noseda
sarà il nuovo direttore musicale generale
dell’Opernhaus di Zurigo dalla stagione
2021/2022. Sostituirà Fabio Luisi, che ha
concordato di lasciare con un anno di
anticipo. Il maestro Noseda è stato nomi-
nato da Andreas Homoki, sovrintenden-
te e direttore artistico del teatro d’opera
di Zurigo, il cui contratto è stato confer-
mato fino al 2025, insieme a quello del di-
rettore del balletto Christian Spuck. Nato
a Milano nel 1964, il maestro è attual-
mente direttore musicale della National
Symphony Orchestra di Washington.
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Il personaggio / Marcel Dupertuis, fra una mostra allestita e un atelier smantellato

L’artista e la sua materia
L’incontro con Dupertuis nel
suo spazio in via di sparizione
a Besso ci apre una finestra
sulla realtà della scultura oggi.
Lui ha rinunciato alla
monumentalità commerciale,
per difendere l’arte del fare...

di Vito Calabretta

Marcel Dupertuis è nato a Vevey nel 1941,
ha vissuto in Francia, in Italia e dal 1991 a
Lugano, dove ha allestito un atelier a
Besso che è stato ora costretto a sman-
tellare. Per una parte dell’anno lavora in
uno spazio nel centro della Bretagna ma
non ha più, almeno salvo impreviste cir-
costanze fortuite, un luogo per lavorare
nella sua città di residenza. 
In questo periodo i signori Suzanne e
Gioacchino Carenini espongono una
scelta di sue opere nel loro spazio Arte e
Valori di Giubiasco. Si tratta di una sele-
zione operata e allestita dai due colle-
zionisti, dove noi vediamo lavori che ap-
partengono a periodi, tecniche, aree
espressive diverse e distribuiti nei due
spazi che stanno al piano terreno, invasi
dalla luce che entra dalle grandi vetrate.
Le opere si trovano così a dialogare in
modo inedito e inatteso, talvolta elo-
quente. Si tratta di una esperienza inte-
ressante per un artista al quale Françoi-
se Jaunin ha attribuito l’invenzione di
«un barocco del vuoto» per poi spostar-
si in un vuoto che «non è più spaziale né
barocco: è metafisico… come se si stesse
poco a poco liberando delle sue carcas-
se dilaniate per mettersi in cerca di
maggiore chiarezza e serenità». Negli
spazi di Giubiasco abbiamo strutture a
grappolo, figure scarnite, interventi in-
formali, linee continue metalliche ed
esperimenti di frammentazione della li-
nearità in cera.

Oggi spesso la scultura deve
essere commercialmente
monumentale e ciò è possibile
soltanto in una dimensione
tecnocratica del lavoro
artistico: se non sei un
tecnocrate non lo puoi fare

Per l’artista, si tratta di un’occasione
per suggellare un periodo di crisi strut-
turale forzata e anche di un, speriamo
temporaneo, addio alla produzione ti-
cinese. Ho pensato che potesse essere
l’occasione per una riflessione, per un
confronto e mi sono intrattenuto con

Marcel Dupertuis e alcune sue opere

lui nell’atelier di Besso (in francese il
termine «entretien» significa appunto:
intrattenersi in una conversazione di
confronto). La preoccupazione di Mar-
cel Dupertuis era che la nostra conver-
sazione fosse concentrata sul lavoro,
che abbiamo inteso in due modi: la sto-
ria degli oggetti prodotti; la storia del-
l’impegno dell’artista. 
Un tema importante affrontato nella ri-
costruzione di Marcel Dupertuis è colle-
gato alla sua scelta, dopo l’esperienza
dei movimenti del Sessantotto, di ab-
bandonare la scultura monumentale
collegata all’architettura e di sviluppare
una riflessione critica sulla tecnologia
in rapporto con la tecnocrazia nel lavo-
ro dell’artista. 

Il tema balza ai nostri occhi in modo
particolarmente evidente oggi, quando
la scultura monumentale è spesso tec-
nocratica: «È un nodo importante pro-
prio nella scultura – spiega Marcel Du-
pertuis – perché oggi spesso la scultura
deve essere commercialmente monu-
mentale e ciò è possibile soltanto in una
dimensione tecnocratica del lavoro arti-
stico: se non sei un tecnocrate non lo
puoi fare».

Tecnologia o tecnocrazia

Ho chiesto all’artista di definirmi cosa
intenda per tecnologia e per tecnocra-
zia: «La tecnologia è la conoscenza, nel
caso della scultura, della materia nella

sua conformazione, nella sua struttura,
quale che essa sia: legno, metallo, pietra
eccetera. È la cultura della materia e
della tecnica in relazione alla materia».
«Un tecnocrate è invece qualcuno che
delega ad altri, i quali sono i titolari di
quella cultura, la realizzazione di qual-
cosa che egli non sa come fare e pertan-
to non sa fare. Egli diventa così un buro-
crate che accentra il potere perché arro-
ga a sé la titolarità della misura di come
passare le carte».
Il tecnocrate è quindi colui che applica
un dominio su altri sfruttando le carat-
teristiche di un potere diseguale ed
espropriando la cultura della materia e
del fare. «È una figura del capitalismo
che disloca la produzione, la delega e lu-

cra»; espropria l’homo faber del suo po-
tere. «Gramsci ha affrontato questa
questione durante il periodo della pri-
gionia, quando si è interessato al fare
dell’intellettuale». 
Dupertuis allude qui alla teoria gram-
sciana dell’intellettuale organico, dalla
quale possiamo estrapolare, a pagina
1550 del terzo volume nella edizione Ei-
naudi dei Quaderni del Carcere: «Se si
può parlare di intellettuali, non si può
parlare di non-intellettuali, perché i non
intellettuali non esistono. Non c’è attivi-
tà umana da cui si possa escludere ogni
intervento intellettuale, non si può sepa-
rare l’homo faber dall’homo sapiens… Il
problema della creazione di un nuovo
ceto intellettuale consiste pertanto
nell’elaborare criticamente l’attività in-
tellettuale che in ognuno esiste in un
certo grado di sviluppo, modificando il
suo rapporto con lo sforzo muscolare-
nervoso verso un nuovo equilibrio… Il
modo di essere del nuovo intellettuale
non può più consistere nell’eloquenza,
motrice esteriore e momentanea degli
affetti e delle passioni, ma nel mescolar-
si attivamente alla vita pratica, come co-
struttore, organizzatore…; dalla tecnica-
lavoro giunge alla tecnica-scienza e alla
concezione umanistica storica».
Per quanto sia lucido il modo in cui Du-
pertuis delinea il rapporto tra consape-
volezza, pensiero, cultura, capacità e
tecnica, tutto ciò non esaurisce né tan-
tomeno liquida la questione perché, per
esempio, «lo sforzo muscolare-nervo-
so» può essere meramente concettuale;
pensiamo per esempio ad Alighiero Bo-
etti che include il rischio tecnocratico
nel lirismo del proprio concetto, per
esempio avvalendosi dell’ironia.
Nondimeno questo aspetto del suo lavo-
ro, il modo in cui Dupertuis abbia rinun-
ciato a una carriera di scultore monu-
mentale per affrontare la scultura altri-
menti, per sperimentare (non possiamo
qui ricostruirlo) modi eventuali di rap-
presentare la realtà, il modo in cui la pit-
tura si è affiancata nella sua pratica
sono un contributo importante e gene-
roso del quale gli siamo grati. Non è cer-
to l’unico aspetto e già sulla questione
del lavoro collettivo si dovrebbe fare
un’altra riflessione. 
Ci può capitare oggi, nel sistema dell’ar-
te, di vedere un’immaginetta di Gramsci
(magari abbinata a Pasolini, Che Gueva-
ra, Mandela…) venduta come arte politi-
ca. Qui Gramsci si forgia in una espres-
sione che può essere figurativa o infor-
male e che mostra come ogni lavoro in
arte sia politico.

Due notti con Claude Debussy
a Montebello festival a Bellinzona
Come ogni anno, il castello di Montebel-
lo da domani sera, mercoledì, torna ad
accogliere la musica da camera. Sensi-
bile agli anniversari, quest’anno Monte-
bello festival celebra la figura di Claude
Debussy, uno dei propulsori di moder-
nità nella musica d’inizio ’900, di cui ri-
corrono i cent’anni dalla morte. Accan-
to ad alcune pagine di Debussy, il pro-
gramma accoglie quelle di alcuni suoi
contemporanei più o meno vicini a lui,
come César Franck, Gabriel Fauré e
Maurice Ravel.
Fedele al connubio fra artisti affermati
e giovani talenti, domani Montebello
ospiterà il Quatuor Terpsycordes e

Chiara Opalio al pianoforte: in pro-
gramma di Debussy le suite di ‘Images
vol. II’ e ‘Estampes’, di Franck il Quintet-
to con pianoforte in Fa minore.
Giovedì 4 luglio la serata Corsi presen-
terà la Sonata per violoncello e piano-
forte e quella per violino e pianoforte,
quest’ultima composta da Debussy
poco prima di morire; e il Trio in La di
Ravel. Protagonisti Roberto Prosseda
(pianoforte), Ester Hoppe (violino) e
Christian Poltera al violoncello. 
Il festival proseguirà poi il 12, 13 e 17 lu-
glio. I concerti iniziano alle 20.30, in
caso di cattivo tempo alle 19.30 a Castel-
grande. Info: montebellofestival.ch.Chiara Opalio
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Momenti di lettura / L’esordio come narratrice di Mariella Cerutti Marocco

Un romanzo sfumante
Poetessa, appassionata
divulgatrice di letteratura,
cultrice della parola, ora anche
narratrice. Fra racconto di
ampio respiro e felice lirismo,
ecco il primo romanzo di
un’autrice notevole, sensibile e
sottile, che merita una lettura...

di Maurizio Cucchi

Sono questi i giorni più opportuni per
rendere omaggio a una figura di grande
discrezione e sostanza, una poetessa,
Mariella Cerutti Marocco, che è anche
l’anima appassionata del premio di
poesia Cetonaverde, che quest’anno si
concluderà nel bellissimo borgo tosca-
no (Cetona, appunto) il 13 e 14 luglio,
con il successo di Vivian Lamarque e
con il certame dei giovani poeti finali-
sti, che riceveranno un tema da svolge-
re in versi nel giro di dodici ore e che sa-
ranno poi giudicati dal pubblico. Una
festa di poesia che in passato ha già
premiato grandi autori internazionali
(basti citare Seamus Heaney o Marc
Strand) e lanciato autori delle nuove
generazioni (il primo, nel 2005, fu Al-
berto Pellegatta).
Tutto questo si deve al concreto amore
per la letteratura di Mariella Cerutti Ma-
rocco, piemontese, autrice a sua volta di
tre libri di poesia pubblicati in Oscar
(‘La devozione e lo smarrimento’ è il ti-
tolo più recente), mentre è da pochissi-
mo uscito il suo primo romanzo, ‘Fra-

telli allo specchio’ (Mondadori, p. 108),
dove racconta la non facile e contrad-
dittoria vicenda di due fratelli, in uno
stile essenziale e incisivo, in brevi capi-
toli che vengono a comporre una storia
sostanzialmente drammatica.

La fedeltà alla parola

La narrazione si svolge a partire dalla
giovinezza di Marco e Davide, con un
poetico capitolo iniziale che li vede im-
pegnati in una escursione in montagna.
Sono due ragazzi che appartengono a
una famiglia molto solida, nella quale il
padre è un imprenditore del nord, zona
attorno a Novara e ai laghi, che gra-
dualmente arriva ad espandere la pro-
pria attività, all’interno della quale agi-
ranno poi, con caratteri diversi, idee di-
verse e spesso in conflitto, i due figli. Al-
tri personaggi vengono portati sulla
scena dall’autrice, come la madre di
Marco e Davide, chiamata affettuosa-
mente Mamma Piccola, mentre dall’in-
sieme della narrazione si evidenziano i
mutamenti d’epoca, il passaggio da
un’economia ancora familiare e arti-
gianale fino a una crescita molto im-
portante di cui i protagonisti sono gli
artefici. 
I meriti del romanzo di Mariella Cerutti
Marocco sono diversi. In primo luogo la
fedeltà alla parola che nasce dalla sua
esperienza lirica e che si manifesta nel-
la qualità della scrittura, equilibrata e
sensibile, sottile e sintetica. Interessan-
te è poi la psicologia dei personaggi e
dei loro rapporti, che non appare mai

‘Fratelli allo specchio’ (Mondadori)

chiusa in contorni netti, ma che ha mo-
vimenti sfumanti, come sempre, del re-
sto, è nella realtà vera delle umane cose.
La capacità, poi, di offrirci, in brevi trat-
ti, un quadro d’epoca, quella che ab-
braccia un ampio arco di tempo, che va
oltre quello dello stesso boom econo-
mico, è in grado di coinvolgere il lettore

per la sua connotazione storica ancora
a noi molto vicina.
A tutto questo va ovviamente aggiunto
il motivo che è anche il motore del ro-
manzo, vale a dire la sempre in parte in-
sondabile complessità dei rapporti tra
fratelli, in questo caso vicinissimi di età
e in fondo quasi involontariamente

complementari. E dunque risucchiati
in una spirale critica di vicinanza estre-
ma e rivalità, in un approccio all’esiste-
re dove tra destino e spinte individuali
una piena conciliazione si rivela impos-
sibile.
Un esordio narrativo di lineare effica-
cia narrativa con felici venature liriche.

A Montebello il jazz di Debussy
Riprendono domani, giovedì, i concerti
di Montebello Festival, in collaborazione
con Rsi/ReteDue. In questa edizione de-
dicata a Claude Debussy a cent’anni dal-
la sua scomparsa, si potrà scoprire come
il grande compositore si fosse avvicina-
to al jazz, lasciandosi ispirare e ispiran-
do a sua volta musicisti come Django
Reinhardt o Bill Evans. Protagonista
della serata sarà il Vision String Quartet,
giovane quanto brillante formazione
con sede a Berlino, premiata in concorsi
come il Felix Mendelssohn Bartholdy
Hochschulwettbewerb di Berlino e il
Concorso di Ginevra. Il Vision String
Quartet presenterà il Quartetto in Sol

minore op. 10 (1892-1893), la composizio-
ne di più ampio respiro che Debussy
scrisse in ambito cameristico, affiancato
da una selezione di arrangiamenti
jazz/pop da loro stessi curati.
Venerdì 13 luglio sarà invece la volta del
Trio con pianoforte in Sol maggiore che
Debussy compose nel 1880 a Fiesole,
dando prova del talento compositivo
che lo avrebbe accompagnato in tutta la
sua evoluzione. Il programma sarà com-
pletato dal Quartetto con pianoforte no.
2 in Sol minore di Gabriel Fauré, tra i
massimi esponenti del tardo romantici-
smo francese, nonché maestro di Mauri-
ce Ravel, il cosiddetto “antagonista” di

Debussy. Sul palco, come consuetudine
a Montebello, ci saranno più generazioni
di strumentisti: i maestri  Bruno Giuran-
na e Roberto Arosio (viola e pianoforte),
accompagnati da due giovani talenti: la
violinista polacca Marta Kowalczyk e la
cellista di origini coreane Christine Lee.
Bruno Giuranna, pure direttore artistico
del festival, nella sua carriera ha colla-
borato con maestri come Claudio Abba-
do, Carlo Maria Giulini, Herbert Von Ka-
rajan, Sergiu Celibidache, Riccardo
Muti, Sir Neville Marriner, ed orchestre
quali i Berliner Philharmoniker, il Tea-
tro alla Scala e l’Academy of St Martin in
the Fields. REDVision String Quartet a Bellinzona

Sulla Piazza Piccola

Il deserto di Naji Abu Nowar

CINEMA SUD

di Ivo Silvestro

Per il suo secondo appuntamento, Ci-
nema Sud ci porta nella penisola araba,
per la precisione nella provincia di He-
giaz, la regione che nel 1916 si ribellò
all’Impero Ottomano ottenendo una
(effimera) indipendenza. È il Regno del-
l’Hegiaz (oggi in Arabia Saudita), quello
di Lawrence d’Arabia per intenderci, e
in ‘Theeb’ di Naji Abu Nowar vediamo
un soldato inglese che per certi versi ri-
corda il colonnello T. E. Lawrence. Ma
nel film che verrà proiettato questa
sera e venerdì al Lido di Melano per la
rassegna curata da Helvetas, queste vi-
cende geopolitiche restano sullo sfon-

do: la Prima guerra mondiale è lontana,
se non geograficamente, quantomeno
culturalmente.
Abu Nowar ci vuole raccontare di un
mondo che sta scomparendo, schiac-
ciato da una modernità che si rivela
strumento di potere degli oppressori,
che cancella tradizioni millenarie e al-
trettanto antichi valori. Un racconto, e
questo è sicuramente uno dei grandi
meriti del film, che non vuole cedere
alla facile nostalgia e anzi ci invita a
scoprire il mondo dei beduini attraver-
so lo sguardo curioso e vivace di un
bambino. Segue a pagina 18

Non solo Piazza Grande, domani
a Moon and Stars i Ricchi e Poveri
Qualcuno ancora si chiede: ma gli Abba
furono la risposta svedese ai Ricchi e Po-
veri? In effetti... Comunque, pur ridottisi
prima da quattro a tre, poi da tre a due
quando il Baffo nel 2016 ha deciso di
mollare, i Ricchi e Poveri hanno festeg-
giato 50 anni d’attività con Angelo Sot-
giu e Angela Brambati. Forse qualche
anno fa sarebbero saliti sul palco Grande
(a 100 franchi a testa), mentre domani,
giovedì, si esibiranno (gratis) su quello
Piccolo di Moon and Stars, per il primo
concerto dell’open air locarnese.
Infatti, dopo i buoni risultati dello scorso
anno, Moon and Stars ritorna con la for-

mula rinnovata che anima tutta l’area
da Largo Zorzi al lungolago. E quindi, se
sulla Piazza Grande venerdì sera si ini-
zierà con Anastacia e il simpatico trio
Renga-Nek-Pezzali, seguiti da Bligg e i
Fantastischen Vier (sabato) e da The
Script e James Blunt (domenica), la Piaz-
za Piccola verrà aperta già domani da
un doppio concerto piacevolmente sur-
reale: Vasco Jam con il sindaco Alain
Scherrer e, appunto, Ricchi e Poveri. A
seguire venerdì il folk dei tedeschi Kids
of Adelaide e il reggae di Famara. Sabato
invece il mix afrobeat, dub, kuduro e bai-
le funk dei Da Cruz. 
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Il Monte Tamaro apre con una ventina di opere di Ivo Soldini un progetto di mostre biennali

Sculture e scarponi

vo». Un sentiero nel quale si è mante-
nuta «una distanza ragionevole tra
un’opera e l’altra, in modo che sia sem-
pre in vista la scultura successiva».
Una varietà anche di colori, come le
grandi Teste – una rossa, una blu, una
arancio – che troviamo in cima al per-
corso. «La mimetica in montagna è ti-
pica degli animali e degli umani… io ho
voluto creare uno stacco che aiuta il
pubblico». Già, il pubblico; rispetto a
un museo, qui è “non mirato”: escur-
sionisti, famiglie in gita. «È bello – ha
spiegato Chiappini – portare l’arte fuo-
ri dai circuiti tradizionali, anche per-

ché nei musei la prima cosa che viene
detta è “non toccare”». Qui il pubblico è
invitato a vivere in modo diverso le
opere, «senza quella frattura che c’è
negli spazi ufficiali… ci sono anche le
mucche che vengono a strusciarsi con-
tro le sculture, con qualche preoccupa-
zione per Ivo Soldini!».

Una sfida artistica, e non solo…

Le sculture, come detto, sono state
selezionate tra quelle realizzate da
Soldini negli anni passati: non sono
quindi state pensate per il Monte Ta-

maro. «Non ho mai lavorato per fare
qualcosa di specifico per una esposi-
zione, ma sempre per me» ha spiega-
to Soldini. «Ho un bel numero di ope-
re che posso scegliere e collocare se-
condo i desideri e la dinamica del po-
sto». Il che non toglie la difficoltà del-
l’allestimento, con il rischio che la
forza del paesaggio schiacci le scul-
ture. «Ho avuto un po’ di problemi
con me stesso, pensando “adesso ve-
dremo un po’ come le opere interagi-
scono con l’ambiente”, e man mano
che le vedevo collocate era per me
una verifica, scoprire che le dimen-

sioni delle mie opere tenevano anche
in questo spazio».
Alla sfida artistica, c’è stata poi quella
logistica, sia per il trasporto in quota –
soprattutto per i bronzi –, sia per il fis-
saggio delle opere dal momento che il
vento, sull’Alpe Foppa, può anche rag-
giungere i cento chilometri l’ora.
L’esposizione sarà corredata da un ca-
talogo attualmente in lavorazione – fo-
tografare le opere in montagna non è
così semplice – che sarà presentato do-
menica 9 settembre in quello che sarà
anche un momento di incontro con
l’artista.

I due Koloss TI-PRESS/SAMUEL GOLAYSopra, Ivo Soldini, Rocco Cattaneo e Rudy Chiappini TI-PRESS/SAMUEL GOLAY

Un percorso attraverso l’opera
dello scultore ticinese in
dialogo con i grandi spazi
della montagna. Per portare
l’arte tra gli escursionisti… 
e le mucche al pascolo.

di Ivo Silvestro

«In questo spazio enorme, la scultura
vibra in una maniera differente». Alle
spalle dello scultore Ivo Soldini, l’Alpe
Foppa con lo sfondo di vette e sentieri,
e girandosi il piano di Magadino e la
Valle del Vedeggio, altre cime: un con-
testo forse non inedito, ma certamente
inusuale, per sculture che, quando non
stanno al chiuso in depositi o sale di
un museo, troviamo comunque in
piazze e vie, abbracciate da case e pa-
lazzi.
Per questo vale la pena, prima di salire
all’alpe dove sono state installate quin-
dici delle opere di Ivo Soldini, fissare
nella mente le quattro Grandi verticali
femminili che stanno alla partenza
della cabinovia del Monte Tamaro, in
dialogo con gli edifici circostanti. E poi,
una volta arrivati un migliaio di metri
più in alto, confrontarle con le due al-
tre Grandi verticali femminili che tro-
viamo all’Alpe Foppa: cambia tutto.

Un sentiero d’arte

Il Monte Tamaro ha del resto una soli-
da tradizione artistica e culturale: dal-
la statua, donata da Giovanni Paolo II
nel 1984, di Antonio Danzi di Viggiù
alla Chiesa di Botta costruita negli
anni Novanta – e che questa stagione
ospiterà anche dei concerti – alle scul-
ture di Luca Marcionelli e Jaya Schürch
installate negli anni Duemila. Una tra-
dizione, ha spiegato ieri in conferenza
stampa il presidente della Monte Ta-
maro Sa Rocco Cattaneo, che adesso
continua con la mostra di Ivo Soldini,
prima esposizione di un più vasto pro-
getto di “biennali d’arte” al Monte Ta-
maro. «Le mostre en plein air richiedo-
no un certo tempo, per essere accolte:
due stagioni sono la dimensione giu-
sta» ha spiegato il curatore dell’inizia-
tiva Rudy Chiappini.
Con una ventina di sculture realizzate
nel corso degli ultimi due decenni,
l’esposizione è un percorso – o, visto il
contesto, un sentiero – attraverso la
carriera dello scultore «alternando le
tematiche affrontate da Ivo Soldini,
proponendo sempre qualcosa di nuo-
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Montebellofestival
2018: tutto esaurito!

Si è concluso martedì scorso montebel-
lofestival ’18 – festival internazionale di
musica da camera ai castelli Unesco di
Bellinzona – contraddistinto da un livel-
lo musicale di gran qualità e dal tutto
esaurito. La 14ª edizione – dedicata a
Claude Debussy in ricordo dei cento anni
dalla sua scomparsa – si è aperta il 27
giugno con “Le tre età di Debussy”, bril-
lante ed estremamente dettagliata con-
ferenza inaugurale del musicologo Luca

Ciammarughi. La programmazione dei
concerti ha poi passato in rassegna una
selezione di opere cameristiche e piani-
stiche di Debussy, distribuite su tutto
l’arco della sua attività produttiva: dal
Trio in Sol maggiore che scrisse nel 1880,
a soli 18 anni, fino alla Sonata per violino
e pianoforte che ultimò nel 1917 e che
tenne a battesimo lo stesso anno con il
violinista Gaston Poulet, in occasione
della sua ultima apparizione pubblica.
Questa selezione è poi stata variamente
associata con opere sia del tardo Roman-
ticismo francese (Fauré e Franck), sia di
Maurice Ralev, suo più illustre contem-
poraneo, così come da una parentesi
jazz/pop e ciò in relazione al fatto che at-

torno agli anni 1910 Debussy si interessò
al jazz e soprattutto il suo personale stile
musicale fu fonte di ispirazione per i jaz-
zisti delle future generazioni. Sul palco,
con il Comitato artistico del festival – il
violista Bruno Giuranna, il Quartetto Ter-
psycordes e il pianista Roberto Prosse-
da – musicisti del calibro della violinista
Esther Hoppe, il cellista Christian Polte-
ra e i pianisti Roberto Arosio e Lorenzo
Cossi, così come giovani talenti prove-
nienti dall’Europa e dai Paesi asiatici: la
violinista polacca Marta Kowalczyk, la
violoncellista di origini coreane Christi-
ne Lee, e il Vision String Quartet, promet-
tentissima formazione con sede a Berli-
no, che ha avuto il pregio di associare al

Quartetto d’archi di Debussy, una raccol-
ta di arrangiamenti jazz/pop che ha let-
teralmente fatto esplodere il pubblico.
L’edizione ha potuto contare sulla colla-
borazione di RSI/ReteDue – hostbroad-
cast esclusivo della manifestazione – ed
è stato sostenuto dalla Città di Bellinzo-
na, da Otr Bellinzonese e alto Ticino, da
Efg Private Banking (sponsor principa-
le), dagli sponsor Corsi, BancaStato e Se-
curitas/Securiton, così come da numero-
si enti pubblici e privati. Di montebello-
festival 2018 se n’è pure interessata 3 SAT,
emittente diffusa in Svizzera, Germania
ed Austria, che dedicherà alla manifesta-
zione parte di un servizio attorno ai ca-
stelli Unesco di Bellinzona. Hoppe, Poltera e Prosseda in concerto

Magia pura a Maggia

MAGIC BLUES

di Gioele Bignardi

Ancora una volta la piazza di Maggia ha
piazzato il botto, regalandoci una serata
di magia pura, che non dimenticheremo
probabilmente mai, grazie al concerto di
Albert Lee e della sua giovane band. I
quasi mille presenti sono stati trascinati
in un viaggio che ha ripercorso la storia
di 50 anni di Americana (come viene de-
finita oggi la musica proposta dal leg-
gendario chitarrista), che ha persino ri-
spolverato gli Everly Brothers, con i quali
agli albori della carriera aveva suonato.
Un plauso doveroso al pubblico, attento,

competente ed entusiasta, tanto da spin-
gere Lee (75 anni a dicembre) a regalarci
quasi mezz’ora di bis! Difficile scegliere i
brani più significativi, tanto è stata den-
sa la song list, ma ci piace ricordare oltre
ai pirotecnici ‘Two step two’ e ‘Runaway
train’ soprattutto la splendida ‘Gumbo’,
quasi una dedica ad Hannes Anrig, che
tanto amava la musica di New Orleans.
Quasi due ore di musica suonata col cuo-
re, senza bisogna di smancerie per cattu-
rare il pubblico, a dimostrazione che la
classe non è acqua. Segue a pagina 22Albert Lee, star delle due serate di Maggia RÉMY STEINEGGER/MAGIC BLUES

La reunion degli Oasis
Liam c’è. Noel no

Liam Gallagher torna ad allungare la
mano verso il fratello separato Noel e ri-
lancia pubblicamente l’idea di riunire gli
Oasis dopo quasi dieci anni. Ma il suo
tweet per ora resta senza risposta.
“C’mon, rimettiamo insieme la Grande
O”, scrive Liam. Il messaggio è accompa-
gnato da qualche scampolo di linguag-
gio da trivio, ma anche dall’assicurazio-
ne di aver “perdonato” Noel per i pesanti
scontri del passato. Il fratello, peraltro,
non ha finora mostrato alcun segno di
disponibilità. ATS
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L’INTERVISTA  ���   FRANCO AMBROSETTI

«La mia sfida? Quella di non scegliere mai» 
Il trombettista, che sarà premiato a JazzAscona, ha appena pubblicato un’autobiografia

Più volte definito «il gran signore 
dell’hardbop svizzero», il trom-
bettista e flicornista ticinese Fran-
co Ambrosetti (76 anni) terrà do-
menica prossima, 24 giugno, un 
atteso concerto nell’ambito della 
34. edizione di JazzAscona. Per 
l’occasione Ambrosetti ritirerà lo 
Swiss Jazz Award 2018,che ricom-
pensa una delle massime perso-
nalità del jazz elvetico e una car-
riera davvero unica, iniziata nei 
lontani anni ’60, che lo ha portato 
a collaborare con i più grandi no-
mi del jazz internazionale. Tra 
questi, oltre a Dexter Gordon, 
Cannonball Adderley e Joe Hen-
derson, vanno ricordati anche i 
colleghi svizzeri Daniel Humair e 
George Gruntz e maestri italiani 
del jazz come il pianista Dado Mo-
roni, che tra l’altro sarà al suo fian-
co ad Ascona assieme a Paolo Del-
la Fonte al contrabbasso e Stefano 
Bagnoli alla batteria. In concomi-
tanza con questo evento, esce nel-
le librerie l’autobiografia di Fran-
co Ambrosetti. La versione tede-
sca del libro si intitola Zwei Karrie-
ren, ein Klang. La versione italia-
na, in modo quasi un po’ enigma-
tico, si intitola invece La scelta di 
non scegliere. Il nostro colloquio 
parte proprio da questo titolo. 

ALESSANDRO ZANOLI 

��� Ci vuole coraggio per scrivere un’au-
tobiografia? 
«In realtà era l’ultima cosa che avrei mai 
pensato di scrivere, visto che basta vin-
cere il Grande fratello per scriverne una. 
La scrivono tutti: le modelle, i calciato-
ri... Non vedevo perché avrei dovuto far-
lo io. Però, alla fine, riflettendo sulla mia 
storia di uomo dalle due professioni, ho 
pensato che forse avrei avuto qualcosa 
da dire. Una prima stesura era stata rea-
lizzata dopo una lunga intervista con un 
giornalista italiano. Il testo non seguiva 
tanto un ordine biografico, o storico, 
bensì un ordine tematico che riguarda-

va argomenti generali legati al jazz, co-
me la schiavitù dei neri, la questione sul-
la nascita del jazz a New Orleans e così 
via. Quando l’ho letto, mi sono reso con-
to che non c’era l’anima, non c’ero io. Al-
lora mi sono messo a tavolino, il maggio 
scorso, e ho cominciato a scrivere di me, 
dalla nascita fino ad oggi, naturalmente 
attingendo moltissimo alle cose che 
avevo già detto nell’intervista prepara-
toria». 
Una biografia in musica, quindi? 
«Racconto la mia storia, da quando so-
no nato, di mia mamma che suonava la 
batteria con papà e tutte quelle cose lì. Il 
titolo tedesco del libro è molto bello, 
Zwei karrieren, ein Klang, un titolo che 
in italiano purtroppo non è facile da ren-
dere (“Klang” è suono ma è anche stile, 
impronta, carattere: n.d.r.). Il sottotitolo 

tedesco è poi diventato il titolo italiano. 
Nel libro c’è quasi tutto della mia vita».  
Dalle biografie dei musicisti gli appas-
sionati di jazz si aspettano naturalmen-
te molti aneddoti, molti retroscena... 
«Nel libro questi episodi biografici sono 
contenuti sotto forma di Post Scriptum 
alla fine di ogni capitolo. Sono racconti 
di fatti un po’ particolari, che mi sono ca-
pitati e non mi succede spesso di men-
zionare. Racconto ad esempio la storia 
del mio incontro con Chet Baker. Quan-
do sono andato a salutarlo in un club di 
Parigi. Daniel Humair ci aveva presenta-
ti e allora Chet mi ha chiesto se volevo 
suonare un pezzo con lui... con quel che 
ne è seguito. Parlo anche del premio che 
ho vinto a Vienna, superando Randy 
Brecker. Nella giuria c’erano Cannonball 
Adderley, Art Farmer, J.J. Johnson, Joe 

Zawinul, Mel Lewis, Ron Carter, e lì si 
vinceva anche una borsa di studio a 
Berklee di 4 anni. E’ stato un grande mo-
mento. Qui cade a puntino il titolo del li-
bro La scelta di non scegliere: perché io 
sono stato anni senza sapere se fare il 
musicista oppure studiare e laurearmi. 
Poi alla fine ho deciso di non scegliere 
anche perché avevo già 25 anni. Era una 
sfida. Fare gli esami, laurearmi in econo-
mia. E avere due professioni, portate 
avanti con una stessa attitudine». 
Colpisce scoprire che un musicista ce-
lebre come lei sia un autodidatta...  
«Sì, è vero. Io e molti altri musicisti della 
mia generazione non avevamo nessuna 
scuola in cui imparare. A dieci anni can-
tavo tutti i blues di Charlie Parker, sono 
cresciuto con quello. Per me era la musi-
ca più semplice del mondo».

DOMENICA   Franco Ambrosetti riceverà lo Swiss Jazz Award 2018 ad Ascona, dove terrà un concerto in quartetto ad en-
trata gratuita sul palco New Orleans alle 21.30. (Foto Pedrazzini) 

��� L’INTERVISTA

��� Il ricordo affet-
tuoso di un con-
certo indimentica-
bile, 80 anni fa alla 
Carnegie Hall, do-
ve finalmente il 
jazz entrava di di-
ritto nella storia 
della musica occi-
dentale. Ci voleva 
il clarinettista mi-

lanese Paolo Tomelleri (guarda caso, 
baldo ottantenne) per ricordare stasera a 
JazzAscona il concerto tenuto dal leg-
gendario collega swing Benny Good-
man e dalla sua big band che sdoganò 
definitivamente il jazz, regalandogli un 
alone di rispettabilità e grande valore ar-
tistico. Nell’attesa dell’appuntamento 
con Remembering Benny Goodman’s 
Concert at the Carnegie Hall (1938), sta-
sera allo Stage New Orleans, con inizio 
alle 21.30, abbiamo chiesto a Tomelleri 
di raccontarci questo progetto. 
Cosa è stato per lei Benny Goodman? 
«Per me un formidabile maestro che mi 
ha accompagnato sempre, per il jazz un 
sommo artista che ha dato una svolta de-
terminante. Alcuni lo stroncavano di-
cendo che gli mancava il colore blues, 
ma nel complesso Goodman è stato ca-
pace di scegliersi i collaboratori/arran-
giatori giusti, in un momento davvero 
determinante per la musica americana».  
Dicono fosse anche molto abile. 
«Un perfetto uomo di affari, astuto anche 
nel matrimonio con Alice Hammond 
che lo ha introdotto nei giri giusti. Dico-
no fosse anche un po’ avaro, ma da un 
punto di vista artistico non ci interessa». 
Perché il suo concerto alla Carnegie fu 
così importante? 
«Prima di allora il jazz era considerato 
musica di serie B, adatto per locali da 
ballo e un po’ equivoci. Il concerto inve-
ce diede al genere un imprimatur ufficia-
le e aprì un nuovo canale di diffusione 
del jazz. Poi per la prima volta ai musici-
sti bianchi si mescolarono quelli di colo-
re e fu una rivoluzione. Ma c’è di più». 
Cosa? 
«Oltre ai musicisti del suo gruppo, altri 
come Lester Young e Count Basie veni-
vano dalle migliori orchestre swing del 
momento, con le quali lui già aveva col-
laborato riprendendo gli arrangiamenti. 
Di fatto fu anche un omaggio alle altre 
big band concorrenti. Impressionante 
per la bellezza e il valore storico di questo 
messaggio globale e democratico». 
Come sarà formulato il suo tributo?  
«Non mi piace la parola tributo, sembra 
quella a un imperatore, e anche omag-
gio sarebbe riduttivo. Preferisco ricordo. 
Ci saranno moltissimi arrangiamenti 
originali (i celebri I’m coming Virginia e 
Sing, Sing, Sing) ma anche di qualche 
anno successivo come Air Mail Special».  
 LUIGI DI FRONZO 

 *clarinettista

PAOLO TOMELLERI* 

«Il mio ricordo 
del grande 
Goodman»

OPEN AIR IN PIAZZA LUINI

���  È iniziato nel migliore dei modi  il 
programma dell’Open Air che ve-
drà protagonista anche domani 
sera l’OSI in piazza Luini a Lugano. 
Ieri, sul palco allestito di fronte al 
LAC, la nostra orchestra diretta da 
Philippe Béran ha accompagnato 
la proiezione di Luci della città, il 
capolavoro di Charlie Chaplin da-
tato 1931, eseguendo le musiche 
composte dallo stesso Chaplin che, 
in un periodo in cui si era ormai 
imposto il sonoro, ribadiva la sua 
assoluta convinzione nell’efficacia 
del cinema muto.  (Foto Maffi)

«Luci della città» 
rivive in musica 
grazie all’OSI

Con «Listen!» 
due serate concertistiche 
in valle di Muggio

��� Un ensemble di musiscisti e danzato-
ri professionisti e un’orchestra di giovani 
studenti di musica diretta da Anna Mo-
desti animeranno nei prossimi giorni i 
villaggi di Monte e Bruzella, in valle di 
Muggio, grazie a «Listen! La valle risuo-
na», la nuova iniziativa dell’associazione 
MonteArte curata dal compositore e per-
former tedesco Willem Schulz. Quest’ul-
timo terrà, domani e sabato, un work-
shop con i partecipanti, mentre le serate 
concertistiche si svolgeranno il 29 giu-
gno alle ore 18 e il 1. luglio alle ore 16. Lo 
spettacolo si aprirà con i rintocchi delle 
campane di Bruzella e Monte. A quel 
punto i musicisti e i ballerini entreranno 
nel paese di Monte dando vita ad un 
concerto che si prospetta unico. Ulterio-
ri informazioni su www.montearte.ch.

��� È dedicata a Claude-Achille Debussy in ri-
cordo del centesimo anniversario dalla sua 
scomparsa, la 14. edizione di Montebellofe-
stival, dal 27 giugno al 17 luglio. Saranno fra 
i suoi protagonisti i pianisti Chiara Opalio, Ro-
berto Prosseda e Lorenzo Cossi; Quatuor 
Terpsycordes; le violiniste Esther Hoppe e Mar-
ta Kowalczyc; i violoncellisti Christian Poltera 
e Christine Lee; il Vision String Quartet; il vio-
lista Bruno Giuranna. 

La programmazione della rassegna, che si 
svolge nella cornice delle corti medievali del 
castello di Montebello a Bellinzona, offre una 
selezione di opere cameristiche e pianistiche 
che ha la particolarità di esser distribuita 
sull’intero arco dell’attività produttiva del 
compositore: dal Trio in Sol maggiore, che 
compose nel 1880, quando aveva appena 18 
anni, fino alla Sonata per violino e pianoforte 
che ultimò nel 1917. Il cartellone sarà com-

pletato da opere di autori del romanticismo 
francese (Fauré, Franck), di Ravel, suo diretto 
«antagonista», così come da una parentesi 
jazz, genere a cui Debussy si interessò nei pri-
mi anni del Novecento. Tutto ciò sarà introdot-
to dal musicologo e pianista Guido Salvetti in 
occasione della conferenza inaugurale Le tre 
età di Claude Debussy, il 27 giugno alle 18.30 
a Palazzo Civico di Bellinzona. Programma det-
tagliato su www.montebello-festival.ch.

BELLINZONA 

Montebello 
nel segno 
di Debussy
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L
a fortezza che racconta una sto-
ria iniziata più di 700 anni fa,
interpreti internazionali e gio-
vani talenti, la raffinatezza del

repertorio cameristico, il piacere di tra-
scorrere una serata immersi in una magica
atmosfera medievale, in cui ogni concerto
è accompagnato da cena a lume di candela.
Questi gli ingredienti di una manifesta-
zione dal fascino acclamato e ineguaglia-
bile: montebellofestival, festival interna-
zionale di musica da camera, che avrà luo-
go dal 27 giugno al 17 luglio nelle corti
del castello Montebello di Bellinzona,
patrimonio mondiale Unesco.

Cuore musicale del festival, la direzione
artistica: Bruno Giuranna, violista e diret-
tore d'orchestra di straordinaria esperien-
za, il Quartetto Terpsycordes e Roberto
Prosseda, pianista di statura internazionale,
tra i massimi interpreti di Mendelssohn.
Degna di particolare menzione la presenza
di Guido Salvetti, figura di grande impor-
tanza nel mondo musicologico.

A completare il cartellone 2018, la vio-
linista Esther Hoppe, il violoncellista Chri-
stian Poltera, i pianisti Roberto Arosio e
Lorenzo Cossi, così come, da tradizione

di montebellofestival, numerosi giovani
talenti provenienti da tutta Europa e dal-
l'Asia: la violinista Marta Kowalczyk (PL),
la violoncellista Christine Lee (ROK), la
pianista Chiara Opalio (I) e il Vision String
Quartet (D).

L'edizione 2018 sarà dedicata a Clau-
de-Achille Debussy, a 100 anni dalla sua
scomparsa. La programmazione offre una
selezione di opere cameristiche e piani-
stiche distribuita sull'intero arco della sua
attività produttiva: dal Trio in Sol mag-
giore, che compose nel 1880, fino alla
Sonata per violino e pianoforte che ultimò
e tenne in prima esecuzione nel 1917 a
Parigi, in occasione della sua ultima appa-
rizione pubblica. A completare il cartel-
lone, opere di autori del romanticismo
francese (Fauré, Franck), di Ravel, suo
diretto "antagonista", così come da una
parentesi jazz, genere a cui Debussy si
interessò nei primi anni del ‘900, e di cui
a sua volta fu fonte di ispirazione per jaz-
zisti delle future generazioni (tra cui Djan-

go Reinhardt). Sarà quindi un'occasione
per ascoltare Debussy - figura centrale di
inizio ‘900, nonché tra i massimi esponenti
del simbolismo e dell'impressionismo
musicale - immerso sia nel contesto in cui
ha trovato le sue origini, sia nel suo tempo,
ed anche attraverso le visioni di una delle
generazioni a venire.

 Tutto ciò sarà introdotto dal musicologo
e pianista Guido Salvetti, in occasione
della conferenza inaugurale "Le tre età di
Claude Debussy" che si terrà il 27 giugno
(ore 18.30, Municipio di Bellinzona) nel-
l'ambito delle "Serate d'ascolto" organiz-
zate dalla Città di Bellinzona in collabo-
razione con RSI/ReteDue.

Montebellofestival - sostenuto sin dalla
prima edizione da Città e Ente turistico
di Bellinzona - conterà sui contributi di
EFG, sponsor principale, gli sponsor
CORSI, BancaStato e Securitas/Securiton,
e di numerosi enti pubblici e privati.

È dedicata a Debussy la 14a edizione del festival
internazionale di musica da camera. Le corti Unesco del
castello Montebello di Bellinzona, dal 27 giugno al 17 luglio, si
animeranno di cultura, storia e convivialità.

104 · TM Giugno/Luglio 2018

Montebellofestival, 
per emozionarsi

cultura /arte/eventi

Sopra, il castello Montebello di
Bellinzona.
A destra, il Quartetto Terpsycordes.
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Museen
ASCONA

Museo Castello San Materno - Via Losone 10

MAX LIEBERMANN
Ein Wegbereiter des deutschen Impressionismus.
Bis 30. September,  Do-Sa 10.00-12.00 / 14.00-17.00
Uhr, So 14.00-16.00 Uhr
BRISSAGO

Museo Leoncavallo - Palazzo Branca-Baccalà
PERMANENTAUSSTELLUNG

Das Museum beherbergt Gegenstände und Dokumente aus
dem Werk Ruggero Leoncavallos (1857-1919).
Bis Ende Okt., Mi-Sa 10.00-12.00 / 16.00-18.00 Uhr

CHIASSO
m.a.x. museo - Via Dante Alighieri 6

ACHILLE CASTIGLIONI
Mit der Ausstellung “Achille Castiglioni (1918-2002)” wird
der 100. Geburtstag des bekannten Designers gefeiert.
Bis 23. September, Di-So 10.00-12.00/14.00-18.00 Uhr

LIGORNETTO

Museo Vincenzo Vela - Largo Vela  
CARL BURCKHARDT (1878-1923)

Zeitlose Klassik. Der Bildhauer zwischen Basel, Rom und Li-
gornetto – mit Skulpturen, Gemälden, Zeichnungen Carl
Burckhardts. Ausserdem Dauerausstellung mit Werken Vin-
cenzo Velas und anderen. 
Zeiten bis Ende September: Di-So 10.00-18.00 Uhr

LOCARNO

Pinacoteca Comunale Casa Rusca - 
Piazza S. Antonio 1

MARIO BOTTA
“Mario Botta. Spazio Sacro” zeigt Projekte aus Ländern
wie der Schweiz, Italien, Frankreich, Israel, Ukraine, Südko-
rea und China. Zudem ist Alex Doricis Ausstellung “Geo-
metrie verticali” zu sehen. 
Bis 12. August, Di-So 10.00-12.00 / 14.00-17.00 Uhr

Ghisla Art Collection
SAMMLUNG GHISLA

Moderne und zeitgenössische Kunst aus der Sammlung von
Martine und Pierino Ghisla. Ausserdem (bis 2. Sept.) Retro-
spektive über Mario Nigro (Pistoia 1917 - Livorno 1992).  
Bis 6. Januar 2019, Mi-So 13.30-18.30 Uhr
LOCARNO-SOLDUNO

Fondazione Marguerite Arp - Via alle Vigne 46
HANS ARP, KÜNSTLER UND DICHTER. 
ASPEKTE DES SPÄTWERKS

Mit Werken von Hans Arp, Camille Bryen, Fritz Huf, Serge
Poliakoff, Sophie Taeuber-Arp. Zu besichtigen ist auch der
Skulpturengarten des Atelierhauses von Hans Arp. Info:
www.fondazionearp.ch. 
Bis 28. Okt., So 14-18 Uhr
LUGANO 

MASILugano - LAC - Piazza Bernardino Luini 6
BALTHASAR BURKHARD

Dem Werk des Schweizer Fotografen und Künstlers Balthasar
Burkhard gewidmete monografische Ausstellung. Siehe S. 17.
Bis 30. September, Di-So 10.00-18.00 Uhr, Do bis 20.00 Uhr

MENDRISIO
Museo d’Arte - Piazzetta dei Serviti 1

NATURA E UOMO
Die Natur und der Mensch. Rund 70 Werke aus der Samm-
lung Bolzani, Gemälde, Skulpturen und Zeichnungen. 
Bis 15. Juli, Di-Fr 10.00-12.00 / 14.00-17.00 Uhr, 
Sa/So/Feiertage 10.00-18.00 Uhr 
MONTAGNOLA

Museo Hermann Hesse - Torre Camuzzi
ZWEI AUSSTELLUNGEN

Dauerausstellung sowie bis 13. Januar 2019 “Von Unterm
Rad bis Zen – Hermann Hesse und Japan”. 
Täglich von 10.30-17.30 Uhr geöffnet
RANCATE

Pinacoteca Cantonale Giovanni Züst 
“IL CAVALLO” UND “ARTE E DILETTO”

Werke aus der Sammlung Giannelli unter dem Titel “Das
Pferd: 4000 Jahre Geschichte”. Ausserdem bis 26. August
Werke von Valeria Pasta Morelli (1858-1909) und anderen
Malerinnen ihrer Zeit.
Zeiten bis Ende Juni: Di- So 09.00-12.00 / 14.00-17.00 Uhr
1. Juli bis 26. August: Di-So 14.00-18.00 Uhr
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Bühne
Donnerstag, 28. Juni

LUGANO
Magnificat
Auftakt zum LongLake Festival (vollständiges Programm unter www.longlake.ch).
Magnificat thematisiert das Leben der Maria, der heiligen Mutter Gottes. Arianna
Scommegna interpretiert den Text der Mailänder Poetin Alda Merini auf berührende
und intime Weise. CHF 10.-/5.-.
Il Foce - Via Foce 1 - Tel. 058 866 48 00 - www.foce.ch - 21.00 Uhr

Freitag, 29. Juni
CHIASSO

Su l’umano sentire - Souvenir di Chiasso
Souvenir di Chiasso - eine theatralische Installation und Inszenierung mit Video und
Worten über Wohnorte einst und jetzt. Chiasso als weiteres Kapitel in dieser Reihe
von Veranstaltungen. Bei schlechtem Wetter findet der Anlass im Cinema Teatro
statt. Eintritt frei.
Piazza Indipendenza - 21.00 Uhr

Samstag, 30. Juni
LUGANO

Aspettando Walter Chiari
Eine Hommage an den italienischen Schauspieler, Komiker und Fernsehmoderator
von Andrea Carabelli, welcher dessen Genialität auf der Bühne ins beste Licht
rückt. Im Rahmen des LongLake Festivals. CHF 10.-/5.-.
Il Foce - Via Foce 1 - Tel. 058 866 48 00 - www.foce.ch - 21.00 Uhr

Sonntag, 1. Juli
LUGANO

Giobbe - Storia di un uomo semplice
Die Geschichte eines einfachen Mannes. Einmannstück mit Roberto Anglisani unter
der Regie von Francesco Niccolini, im Rahmen der Theaterreihe Terra e Laghi. 
CHF 10.-/5.-.
Il Foce - Via Foce 1 - Tel. 058 866 48 00 - www.foce.ch - 20.30 Uhr
Schneewittchen
Schneewittchen - ein Märchen der Gebrüder Grimm in italienischer Sprache, mit
viel Bewegung und Körpersprache. Eine Produktion des Collettivo Minimo im Rah-
men des LongLake Festivals. CHF 10.-/5.-.
Palazzo dei Congressi - Piazza Indipendenza 4 - Tel. 058 866 66 30 -
www.longlake.ch - 18.00 Uhr

Mittwoch, 4. Juli
ORSELINA

Duo Full House - Alta Cultura
Gaby und Henry Camus bezaubern das Publikum mit Witz, Musik und Artistik.
Parco Orselina - www.duofullhouse.com - 21.00 Uhr

Donnerstag, 5. Juli
LUGANO

Finis Europae. A cento anni dalla grande guerra
Ein Stück der Compagnia Exile, angesiedelt im Jahr 1918. Es thematisiert die Be-
gegnung dreier Menschen unterschiedlicher Nationalitäten, welche sich in der Ab-
geschiedenheit einer eingeschneiten Berghütte treffen und sich mit ihren Zweifeln,
der Vergangenheit und ihrer Zukunft auseinandersetzen. Im Rahme des LongLake
Festivals. CHF 10.-/5.-.
Il Foce - Studio Foce - Via Foce 1 - Tel. 058 866 48 00 - www.foce.ch -
20.30 Uhr

Anmeldungen und Vorverkauf
GIUBIASCO

Young Critics
Theaterstücke zu besuchen ist das eine. Differenziert darüber zu schreiben, ist et-
was ganz anderes. Ein Workshop für 15- bis 25-Jährige vom 4. bis am 14. Juli bie-
tet die Möglichkeit, sich zusammen mit Theaterleuten das nötige Fachwissen anzu-
eignen. Informationen auf der Internetseite, Anmeldung bis am 1. Juli.
Workspace paradise ist here - Via Linoleum 14 - 
Email: info@paradiseishere.ch - www.paradiseishere.ch 

LUGANO
Vorverkauf - LuganoInScena
Das neue Programm ist da. “Horizonte und Perspektiven” ist der Titel der kommen-
den Saison. Ab sofort können Billette für die Theaterstücke reserviert werden. De-
tailliertes Programm, Daten und Preise im Internet.
Tel. 058 866 42 22 - www.luganoinscena.ch 

MONTEBELLO: ROMANTIK
SPIELTDIEERSTE GEIGE
Das Festival für Kammermusik auf der Bellenzer Burg Montebello
hat sich längst einen festen Platz in der Tessiner Kunstszene erobert.
Bis 17. Juli geht es zum 14. Mal über die Bühne. Apropos: Der Veran-
staltungsort in einem lauschigen Innenhof ist alles andere als eine
klassische Bühne, dafür aber umso romantischer, umstanden von jahr-
hundertealten Mauern, darüber das  abendliche Farbspiel des Him-
mels, gleichermassen Kulisse und komplementäre Inszenierung.
Gewidmet ist die Konzertreihe Achille-Claude
Debussy anlässlich seines Todes vor 100 Jahren
in Paris. Das Programm spiegelt die gesamte
Bandbreite seines kammermusikalischen und
pianistischen Schaffens wider, vom leichten,
klaren und vergnüglichen Trio in G Dur, das er
1880 mit nur 18 Jahren komponierte, bis hin zu
seiner Sonate in G-Moll für Violine und Kla-
vier, die 1917 in Paris in der Salle Gaveau ur-
aufgeführt wurde. Es war sein letzter öffentli-
cher Auftritt – neun Monate später erlag er ei-
nem Krebsleiden.
Zu seiner Zeit hochumstritten, gilt Debussy
heute als einer, wenn nicht als der Hauptvertreter des französischen
Impressionismus, als Bindeglied zwischen Romantik und Moderne.
Beim Montebello-Festival wird er  jedoch nicht isoliert betrachtet,
sondern im Wechselspiel mit anderen grossen Sternen der französi-
schen Romantik, etwa Gabriel Fauré und César Franck, seinem “Anti-
poden” Maurice Ravel oder auch mit ersten Ansätzen des Jazz, einer
Stilrichtung, für die sich Debussy sehr interessierte, die gar sein
Schaffen prägte – und er wiederum in Folge Generationen von Jazz-

Musikern. Die Konzerte bilden also eine Gelegenheit, den Werken der
vielleicht grössten musikalischen Vertreter des Symbolismus und Im-
pressionismus zu lauschen, sie sowohl als Individuen wie auch im
Rahmen ihrer Zeit kennenzulernen.
Erneut bauen die Veranstalter auf den bewährten Generationenmix
des Festivals sowie auf seine internationale Färbung. Das künstleri-
sche Komitee ist mit bekannten Namen besetzt: dem italienischem

Dirigenten und Bra-tschisten Bruno Giuranna,
dem erfrischend vielfältigen Schweizer Strei-
cherquartett Terpsycordes sowie Roberto Pros-
seda; der Pianist aus Latina ist bekannt für die
Exzellenz seiner Klaviertechnik, seinen lyri-
schen Stil und seine überraschende Kreativität.
Ausserdem treten auf: die Zuger Geigerin
Esther Hoppe, der Cellist Christian Poltera aus
Zürich, die italienischen Pianisten Roberto
Arosio und Lorenzo Cossi, dazu junge einhei-
mische und internationale Talente. Wenngleich
nichts über einen Live-Besuch geht, so kann,
wer zu Hause bleiben muss, Dank der Übertra-

gung durch den Sender RSI ReteDue diverse Konzerte dennoch ge-
niessen.
Montebello Festival, bis 17. Juli, jeweils 20.30 Uhr (Abendessen
19.30 Uhr), Castello Montebello, Bellinzona, bei schlechtem Wet-
ter Konzerte im Castelgrande um 19.30 Uhr (Abendessen im An-
schluss); Daten (Auftakt am 4. Juli mit Chiara Opalio und Quatu-
or Terpsycordes) und Infos: www.montebello-festival.ch, Vorver-
kauf beim Tourismusbüro Bellinzona, Tel. 091 825 21 31. cm

Wer vom industriell produzierten, fast allgegenwärtigen
Gedudel die Nase voll hat, sollte es vom 5. Juli bis 28.
August mit “Slowmusic” versuchen. Bei dieser Konzert-
reihe geht es keineswegs um “langsame Musik”, wie der
Name nahelegt. Vielmehr vereint sie in einem “Akt des
Widerstandes” wenig bekannte Musiker, die ihre persön-
liche Linie verfolgen, statt sich dem Branchenkommerz
zu unterwerfen. Den Rahmen bildet jeweils der für seine
gute Akustik und sein Ambiente bekannte Bellenzer Rat-
hausinnenhof. Den Auftakt am Donnerstag, 5. Juli, über-
nimmt “Bandalpina”, ein zwanzigköpfiges Ensemble aus
Italienern und Tessinern, deren Liebe dem traditionellen
Liedgut der Südalpen gehört. Das zweite Konzert, am 19.
Juli, liegt in den Händen des französisch-kurdischen
“Aria-Filiztek-Duos”. In ihrer oft überraschenden Neuin-
terpretation traditioneller Weisen fusionieren sie orienta-
lische Virtuosität und westeuropäische Klänge. Das
Quartette Drailles bringt am 26. Juli mit Streichinstru-
menten und Stimmbändern frankoprovenzalische Weisen
aus der Dauphiné nach Bellinzona.
6. Slowmusic, 5. Juli bis 28. August, jeweils 21.00 Uhr,
Corte del Municipio, Via Nosetto 1, Bellinzona, Ein-
tritt frei, Infos: www.slowmusic.ch. cm

Traditionelle Klänge neu belebt
Musikalische Kampfansage an künstlerische Gleichmacherei 

Bellinzona

Über den “Tao-Impuls in Vergangenheit und Zukunft – Ich-
kraft und Hellsichtigkeit” referiert Thomas Meyer am
Samstag, 30. Juni, im Rahmen des Kulturprogramms des
anthroposophischen Kurhauses Casa Andrea Cristoforo in
Ascona. Der Begriff Tao steht im Konfuzianismus für den
“rechten Weg” in eine transzendente Wirklichkeit. Der Be-
gründer der Anthroposophie Rudolf Steiner beschrieb Tao
so: “das Höchste, zu dem die Menschen aufsehen konnten,
von dem sie sich dachten, dass die Welt, die ganze Mensch-
heit einmal hinkommen werde, das Höchste, was der
Mensch keimhaft in sich trägt und was einst als reife Blume
aus der innersten menschlichen Natur sich entwickeln
wird.” Ein “tiefer, verborgener Seelengrund” sei es und zu-
gleich “eine erhabene Zukunft”. Steiner weiter: “Mit scheu-
er Ehrfurcht wird nicht nur Tao ausgesprochen, sondern
wird auch an Tao gedacht von dem, der weiss, um was es
sich dabei handelt.” Das Kurhaus Casa Cristoforo bietet ein
vielfältiges Kulturprogramm, da die Kunst als Wegbereite-
rin der Genesung verstanden wird.
Der Tao-Impuls in Vergangenheit und Zukunft, Vor-
trag von Thomas Meyer, 30. Juni, 19.30 Uhr, Casa An-
drea Cristoforo, Via Collinetta 25, Ascona, Infos:
www.casa-andrea-cristoforo.ch, Tel. 091 786 96 00. cm

Das Tao gestern und morgen
Vortrag über den “rechten Weg” in der Casa Andrea Cristoforo

Ascona
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RADIOSENDUNGEN 2018

RSI/RETEDUE

27/06 -17/07

RSI/ReteDue, der exklusive Host-Broadcast von montebellofestival, 
unterstützte das Festival 2018 mit termingerechten Ankündigungen aller 
Konzerte und der Radio-Direktübertragung des Konzerts vom 05. Juli.

Zudem hat RSI/ReteDue den auf das Thema des montebellofestivals 2018 
abgestimmten Einführungsvortrag vom 27. Juni, „Die drei Epochen von 
Claude Debussy“, von Luca Ciammarughi (an Stelle von Guido Salvetti) 
aufgenommen und ausgestrahlt. 


